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NAVE DA BATTAGLIA IMPERIALE CLASSE APOCALYPSE . . . . . . . . 365pt

La classe Apocalypse è un antico
progetto che viene comunemente

considerato come il precursore della
classe Retribution di millenni fa. Le
tecnologie superiori utilizzate per
costruire le torrette laser multiple sulla
Apocalypse sono ormai dimenticate
quindi il limitato numero di esemplari di
questa classe non può essere mai rimpiazzato.
La perdita di una sola di queste navi sarà
sempre un duro colpo. Strateghi Navali
ipotizzano che il vascello fu specificamente
progettato per contrastare il sempre più
crescente numero ed incrociatori da battaglia
alla testa di flotte provenienti dall'Occhio
del Terrore. In questo compito, la Apocalypse
si è dimostrata essere tutto ciò di cui la Marina
Imperiale potesse aver bisogno.

I temibili armamenti laser lungo le fiancate
della Apocalypse sono la sua caratteristica più
rilevante. E' stato scoperto che queste serie
di laser sono pienamente in grado di
operare a ben più vaste distanze tramite
un processo di costruzione che incrementa
notevolmente le capacità di carico dei loro
 generatori di potenza principali. Tuttavia,
le stesse batterie diventano inaffidabili
se sforzate in questo modo e gli enormi
consumi di energia possono facilmente  iniziare
a sottrarre potenza dai motori principali della
nave rendendo la Apocalypse difficilmente
manovrabile nel bel mezzo della battaglia. Quindi
la maggior parte delle navi classe Apocalypse
esistenti usano i loro armamenti laser  limitati
alle medie gittate. Molteflotte del Segmentum
hanno qualche esemplare di Apocalypse sempre
operativo
anche se il loro numero sta calando.

VASCELLI CELEBRI 
DELLA TERZA GUERRA
PER ARMAGEDDON

Il Suo Volere Trionfo

TIPO/PS         VELOCITA'       VIRATA             SCUDI             CORAZZA          TORRETTE
Nave da Batt./12 15cm 45° 4 6+ fronte/5+ 4

ARMAMENTO                   PORTATA/VEL.         P.DI FUOCO/FORZA        A. DI FUOCO
Batterie Laser di sinistra                                   30 cm 6 Sinistra

Batterie Laser di dritta                                      30 cm 6                                      Destra

Cannone Nova di prua 30 - 150cm 1                                   Fronte

Batterie d'Artiglieria dorsali 60cm 6                      Sinistra/Fronte/Destra

Note: la nave da battaglia classe Apocalypse non può ricevere l'ordine speciale Nuova Rotta.
Se l'Apocalypse ricevel'ordine speciale Agganciamento, può alzare la portata dei suoi laser a 60cm
per quella fase di Fuoco. Tuttavia, se si usa questa opzione l'Apocalypse subisce immediatamente
un colpo critico ai Motori non appena le batterie laser fanno fuoco.


I LUNGHI COLTELLI
Terza Guerra di Armageddon, Rapporto di Volo, Comandante di Squadrone Narch

TGA piu' 1:37:Primi invasori avvistati nei nostri cieli, ci informano che le nostre difese orbitali operano superbamente, 
mantenendo a distanza il nemico, sto dirigendo i Lunghi Coltelli ad ingaggiare i pochi velivoli nemici penetrati.

TGA piu' 1:58: Primi nemici ingaggiati. Raggiunta la Stella Distante nel settore 8729 in 31. Quattordici distruzioni confermate
8 probabili. Nessuna perdita nei nostri ranghi.
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Nota: La nave da battaglia classe Oberon non può ricevere l'ordine speciale Nuova Rotta. Come la classe
Emperor, la Oberon manca della normale prua corazzata ed al suo posto monta una serie di sensori usati 
per dirigere i suoi  velivoli d'attacco contro il nemico. Quindi ottiene un bonus di +1 alla sua Disciplina.
Ad un costo di +5 punti  la classe Oberon può trasportare squadroni di lance d'assalto Shark.

NAVE DA BATTAGLIA IMPERIALE CLASSE OBERON . . . . . . . . . . . . . . . 335pt

La nave da battaglia classe Oberon è
un vascello incredibilmente raro, una

variante molto antica della classe Emperor,
 che è stata gradualmente sostituita dopo
i successi del suo rinomato predecessore.

L'Oberon fu un tentativo di sviluppare una nave da
 battaglia che fosse teoricamente in grado di
 affrontare tutte le possibili avversità senza il bisogno
costante di vascelli  di scorta come tutte le altre
classi esistenti. Nonostante manchi dell'immensa

 copertura di armi di supporto che una classe
 Emperor può schierare, l'Oberon mantiene tutta
 la temibile potenza di fuoco della suddetta classe,
con l'aggiunta di due devastanti batterie laser
a lunga gittata su ognuna delle sue fiancate.

Spesso presente in pericolosi pattugliamenti
armati con poche o nessuna scorta, l'Oberon
è in grado di utilizzare i suoi sistemi di sensori
superiori permettendo ad un capitano di
giudicare la natura di potenziali pericoli molto
prima che questi si rendano conto della
mera presenza del vascello, un fattore che
rende l'Oberon superiore in questo ruolo
a quasi tutte le altre navi.  In combattimento
l'Oberon  manca del possente volume di
fuoco delle classe Retribution ed Apocalypse
e delle ampie ondate di velivoli di supporto
che una Emperor può schierare, ma ha
pienamente dimostrato di essere al pari
delle altre classi e di poter sconfiggere
qualsiasi nemico debba affrontare.

VASCELLI CELEBRI
DELLA TERZA GUERRA
PER ARMAGEDDON
Lago Verde

TGA piu' 2 :22 : Ritorno alla base per eseguire 
il rifornimento ed il riarmo, in attesa di
nuovi allarmi, pericolose attivita' nemiche
a sud, silos missilistici attaccati.

TIPO/PS          VELOCITA'
      VIRATA                SCUDI
           CORAZZA TORRETTE

Nave da Batt./12           15cm                           45°                              4                              5+                               5

ARMAMENTO                   PORTATA/VEL.         P.DI FUOCO/FORZA        A. DI FUOCO
Ponte di lancio di sinistra
 Fury : 30cm 2 squadroni                                –

Starhawk : 20cm

Ponte di lancio di dritta
                      Fury : 30cm 2 squadroni                                 –

Starhawk : 20cm

Batterie artiglieria di sinistra
                  60cm                                      6                                  Sinistra


Batterie artiglieria di dritta
                     60cm                                      6                                   Destra


Batterie laser di sinistra 
                                 60cm                                          2                                      Sinistra


Batterie laser di dritta
                               60cm                                          2                                       Destra


Batterie artiglieria  di prua                       45cm                                      5                        Sinistra/Fronte/Destra

Batterie artiglieria  dorsali                       45cm                                      5                        Sinistra/Fronte/Destra
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INCROCIATORE PESANTE IMPERIALE CLASSE VENGEANCE . . . . . . . . . . 230pt

La  classe Vengeance è la linea di demarcazione
fra il vecchio ed il nuovo design delle navi Impe-

riali. La nave può essere vista con gli accenni alla
caratteristica prua corazzata, nonostante l'armatura
aggiuntiva non sia ancora stata installata.
Al giorno d'oggi la Vengeance rimane nelle
riserve della flotta Imperiale, considerata da
molti Ammiragli come un vecchio cavallo da
battaglia dal passato illustre. Delle Vengeance
sono state identificate anche in flotte Traditrici,
datate all'ammutinamento di massa che
divise a metà la flotta Imperiale durante
il Grande Tradimento.
Da quell'epoca lo stile delle navi Imperiali si evolse
lentamente, ma all'interno dello Warp, dove il tempo
non segue un percorso lineare, le navi possono
sopravvivere per infiniti millenni come se fosse
passato solo un giorno.

Gli incrociatori pesanti classe Vengeance attivi
che fanno parte della flotta del Segmentum
Obscurus sono generalmente schierati in
squadroni il cui compito è quello di pattugliare
e difendere i sistemi presenti attorno all'Occhio
del Terrore in costante vigilanza contro le
incursioni del Caos. Altre Vengeance sono
sparse attraverso le riserve delle flotte Imperiali
nei Segmentum Obscurus e Pacificus come unità di
seconda linea, squadroni di rimpiazzo e riserve di guerra.

Svariati squadroni di Vengeance in pattuglia si
addentrarono, ingaggiati durante l'esecuzione
di procedure di routine, nell'Occhio del Terrore,
attirate mentre inseguivano dei fuggitivi o vittime
di improvvise ed imprevedibili esplosioni o
espansioni. Tali pattuglie non furono mai più viste,
anche se sono in aumento rilevamenti di incrociatori
pesanti classe Vengeance in supporto ad assalti
di rinnegati e perfino a Crociate Nere.

VASCELLI CELEBRI

Covenanter (Flotta da Guerra Scarus)

Vigilanti Eternus (Flotta da Guerra Cadia)

TIPO/PS         VELOCITA'       VIRATA             SCUDI              CORAZZA         TORRETTE
Inc. da Battaglia/10  20cm 45° 3 5+ 3

ARMAMENTO              PORTATA/VEL.       P.DI FUOCO/FORZA        A. DI FUOCO
Batterie Laser di sinistra                                45cm 2 Sinistra

Batterie Laser di dritta                                   45cm 2                                       Destra

Batterie d'Artiglieria di sinistra                    60cm 10 Sinistra

Batterie d'Artiglieria di dritta                      60cm 10                                   Destra

TGA piu' 2:41: Rapporti parlano che la rete di difese orbitali e' stata penetrata. Intensa attivita' nemica. I rozzi velivoli Orkeschi
stanno bersagliando le nostre difese di superficie. Veramente poco confortante il pensiero di dover ingaggiare una
tale orda senza il supporto da terra dei nostri laser e missili. Lunghi Coltelli III e VII abbattuti nei primi minuti di
combattimento durante l'assedio Orkesco. Tuttora in ritorno alla base per rifornimento, inseguiti da squadroni nemici
pienamente operativi. Le Fiamme dell'Ombra sono state ridirezionate a copertura della nostra ritirata.

TGA piu' 2:43: Appena individuata una stazione orbitale in fiamme nell'atmosfera alta, in picchiata verso la superficie.
Primi rapporti sul completo abbattimento delle nostre difese.

TGA piu' 3:09: Base operativa sottomessa da una banda da guerra Orkesca. Notizie che molte altre basi aeree stanno soffrendo lo
stesso destino. Le difese terrestri sono, per la maggior parte, ancora in mani Imperiali, ma sono sotto pesante assalto
nemico, e quindi di poco aiuto nell'abbattere vascelli da sbarco Orkeschi. Come hanno fatto a sbarcare le truppe
cosi' rapidamente? I Lunghi Coltelli stanno Dirigendosi alla base secondaria.
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INCROCIATORE DA BATTAGLIA IMPERIALE CLASSE AVENGER . . . . . . 220pt

L’Avenger è una nave che risale a giorni antichi
e ad antiche tattiche di battaglia. E' una vera e

propria cannoniera, sviluppata per irrompere
nelle linee avversarie. Gli squadroni di Avenger
vengono schierati dietro uno scudo di scorte o
di incrociatori leggeri. Non appena le flotte si
avvicinano le Avenger accelerano alla massima
velocità, scattando in mezzo al nemico. Una volta
raggiunto il cuore della flotta nemica lo squadrone
si ferma, e le sue batterie tuonano a destra e
sinistra, bombardando a distanza ravvicinata.
La strategia prevede che due o tre squadroni
causino (e spesso che subiscano) danni immensi,
ma le loro grandi batterie possono spazzar via
quasi tutti i nemici a distanza ravvicinata. La distruzione
ed il danno causato da questa violenta tattica
di  fuoco ravvicinato dovrebbe gettare il nemico
nello scompiglio, facile preda di ulteriori
ondate in conclusione all'attacco.

Con il cambiamento delle tattiche di guerra
la presenza delle Avenger nelle flotte Imperiali
divenne ridondante. L'Avenger fu rimossa
dalle prime linee, molte subirono la rimozione
delle batterie  d'artiglieria per altri usi. Alcuni
squadroni furono lasciati nelle riserve della
flotta ma, in caso di bisogno, le avenger
possono essere ancora una volta viste
correre verso il cuore della flotta nemica.

TIPO/PS         VELOCITA'       VIRATA            SCUDI             CORAZZA          TORRETTE
Inc. da Battaglia/10 20cm 45° 3 5+ 3

ARMAMENTO               PORTATA/VEL.         P.DI FUOCO/FORZA        A. DI FUOCO
Batterie d'Artiglieria di sinistra                    30cm 16 Sinistra

Batterie d'Artiglieria di dritta                       30cm 16                                   Destra

TGA piu' 3:12: L'ombra di uno Space Hulk e' sospesa sopra di noi, appena oltre l'atmosfera. Deve essere veramente immenso per poter essere visibile a questa distanza.

TGA piu' 3:27: Bersaglio d'opportunita'. Vascello d'atterraggio Orkesco avvistato con scorta leggera. I Lunghi Coltelli ingaggiano e si comportano bene, spedendo al suolo
 tre velivoli nemici in fiamme, prima di essere respinti dallo squadrone di scorte. Lungo Coltello IX non ce l'ha fatta.

TGA piu' 3:41: Anche la base secondaria e' stata sottomessa. Abbiamo deciso di rifugiarci alle Pianure di Anthrand. Spero che si riesca a improvvisare un atterraggio senza
 provocare seri danni ai nostri carrelli. Carburante critico.

TGA piu' 3:45: Contatto avvenuto con l'avanguardia dei Corpi Pionieri nelle Pianure, Stanno preparando una pista di volo temporanea per il nostro arrivo. Che uomini per
 preparare un radiofaro per noi proprio mentre gli Orki invadono.

VASCELLI CELEBRI

Guardiano di Aquinas (Flotta di Riserva di Marte) Spada Infernus (Flotta da Guerra Corona)
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INCROCIATORE DA BATTAGLIA IMPERIALE CLASSE EXORCIST . . . . . 230pt

La classe Exorcist fu inizialmente sviluppata
per il pattugliamento a lunga distanza,

capace di essere indipendente dal supporto
della flotta per lunghi periodi. Operando
comunemente con due o tre squadroni di navi
di scorta, le classi Exorcist venivano spesso
spedite agli angoli più remoti dell'Imperium
per pattugliare i confini dei MarginiOrientali
della galassia.

Negli anni l'Exorcist è stata gradualmente
rimpiazzata da navi più recenti,specialmente
la classe Mars. Alcune Exorcist furono
mantenute operative dalle flotte dei margini
dell'Imperium per scandagliare le lunghe e
solitarie rotte di pattuglia lungo l'alone galattico.
Molte Exorcist furono usate come trasporti
coloniali. L'intera colonia penale di Brandt 764
fu traslocato in massa da mediante incrociatori
pesanti Exorcist per popolare e lavorare su
Tor Alpha, un mondo oltre i Margini Orientali,
scoperto (e battezzato) dal famoso Rogue
Trader Tor Foulway. Lo squadrone di Exorcist,
guidato dalla Luce dell'Ascesa fu in seguito
utilizzato come scorta pesante per il convoglio
di trasporti di minerali in ritorno all'Imperium,
ed ebbe una parte di rilevanza nella difesa
del sistema quando venne attaccato
ed in seguito infestato da una Flotta
Alveare Tiranide.


VASCELLI CELEBRI

Cavaliere guerrieo (Flotta da Guerra Agrppina)

Luce dell'Ascesa (Perduto nel 978.M41)

Kingmaker (Flotta da Guerra Scarus)

TIPO/PS         VELOCITA'      VIRATA             SCUDI              CORAZZA          TORRETTE
Inc. da Battaglia/10 20cm 45° 3 5+ 3

ARMAMENTO              PORTATA/VEL.         P.DI FUOCO/FORZA         A. DI FUOCO
Batterie d'Artiglieria di sinistra                  45cm 8 Sinistra

Batterie d'Artiglieria di dritta                     45cm 8                                     Destra

Baie di Lancio di sinistr a                         Fury : 30cm                     2 squadroni -

Starhawk : 20cm

Baie di Lancio di dritta                            Fury : 30cm                     2 squadroni -
Starhawk : 20cm

Note: La Luce dell'Ascensione con batterie d'artigieria più potenti ma con minor portata. Potete
aumentare gratuitamente la potenza di fuoco delle batterie a 10 riducendo la loro portata a 30cm.

TGA piu' 4:02: Squadrone atterrato. Avvistati squadroni Orkeschi all'orizzonte appena toccato terra, ma ritengo che siamo passati inosservati. Il Capitano Ranlic dei Pionieri ci accoglie. 
Riforniscono i nostri Thunderbolts con quanto carburante possono, ma devono partire presto per continuare la loro missione. I miei piloti ricevono l'ordine di ricambiare qualsiasi cortesia
ai Pionieri. Dobbiamo loro un enorme favore.
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INCROCIATORE PESANTE IMPERIALE CLASSE ARMAGEDDON . . . . . 245pt

La classe Armageddon fu sviluppata nel
tentativodi aumentare rapidamente gli incro-

ciatori da battaglia operativi. senza eccezioni
Armageddon sono costruite a partire dagli scafi
recuperati di navi classe Lunar in avaria, rendendo
la classe Armageddon uno degli incrociatori da
battaglia più facili da costruire, nonostante molti
comandanti si sono dimostrati in disaccordo
nel sacrificare grandi numeri dei loro principali
incrociatori di prima linea. Il primo esemplare
a lasciare Porto San Jowen fu l'Ex-Cathedra.
Denominata in principio Orione come
classe Lunar, la nave subì pesanti danni nel-
l'ingaggio di piratidel Caos nei pressi del mondo
di Pyran, e appena riuscì a far ritorno
nel sistema di Armageddon, fu deciso non solo
di riparare il venerabile vascello, ma di modi-
ficarlo ed aggiornarlo ai livelli degli attuali
incrociatori da battaglia.


I circuiti energetici furono reindirizzati dal reattore
al plasma principale per fornire un sostanziale
aumento in efficenza delle batterie d'artiglieria
pre-esistenti, mentre torrette laser a lungo raggio
furono installate su un asse dorsale modificato.
Queste sole modifiche dettero alla nave una
maggiore forza d'impatto a medio raggio e la
capacità d'ingaggio a lunga gittata. Un immediato
compromesso divenne ovvio, quasi  tre migliaia e
mezza di equipaggio furono stipati dentro
per manovrarele armi addizionali e sorvegliare
i fragili circuiti energetici che le alimentavano.

TIPO/PS            VELOCITA'          VIRATA                SCUDI                 CORAZZA            TORRETTE

Incrociatore/8 20cm 45° 2 6+ fronte/5+ 2

ARMAMENTO                   PORTATA/VEL.              P.DI FUOCO/FORZA             A. DI FUOCO

Batterie Laser di sinistra                                  45cm 2 Sinistra

Batterie Laser di dritta                                     45cm 2 Destra

Batterie d'Artiglieria di sinistra                   45cm 6 Sinistra

Batterie d'Artiglieria di dritta                      45cm 6 Destra

Tubi di Lancio di prua                                                 30cm 6 Fronte

Batterie Laser dorsali                                      60cm                              2                         Sinistra/Fronte/Destra

TGA piu' 8:22: Riceviamo stralci di comunicazione su molti squadroni ancora in lotta, i loro piloti senza riposo scendono per il riarmo e ripartono immediatamente verso la bolgia.
 C'e' poco che possiamo fare ed i Lunghi Coltelli ne soffrono.

TGA piu' 8:34: Dopo molte trattative con i piloti, ho permesso ai Lunghi Coltelli II & IV di eseguire una ricognizione armata delle aree circostanti. Li ho avvertiti di girare al largo
 da qualsiasi attivita' nemica.

TGA piu' 8:56: Allarme! Lungo Coltello II rileva un banda da guerra Orkesca diretta verso di noi. Squadrone in volo per respingerli.

TGA piu' 9:37: Combattimento pesante. Bersagliamento della colonna della banda da guerra. Lungo Coltello II caduto sotto fuoco terrestre. Attivita' aerea nemica rilevata.

TGA piu' 10:01: Lunghi Coltelli di nuovo in ritirata. Inseguiti da tre squadroni nemici, nessuna risposta alle richieste di supporto.

NAVI FAMOSE DELLA TERZA GUERRA DI ARMAGEDDON

Ex Cathedra Figlio del Tuono Martello Di Luce
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INCROCIATORE LEGGERO IMPERIALE CLASSE ENDEAVOUR . . . . . . 120pt

INCROCIATORE LEGGERO IMPERIALE CLASSE ENDURANCE . . . . . . 120pt

TIPO/PS          VELOCITA'    VIRATA            SCUDI           CORAZZA        TORRETTE
Incrociatore/6 20cm 90° 1 5+ 2

ARMAMENTO           PORTATA/VEL.         P.DI FUOCO/FORZA       A. DI FUOCO

Batterie d'Artiglieria di prua 30cm 2       Sx/Fronte/Dx

Tubi di Lancio di prua                      30cm 2 Fronte

Batterie d'Artiglieria di sinistra                30cm 6 Sinistra

Batterie d'Artiglieria di dritta                 30cm 6 Destra

TIPO/PS          VELOCITA'     VIRATA           SCUDI            CORAZZA       TORRETTE
Incrociatore/6 20cm 90° 1 5+ 2

ARMAMENTO           PORTATA/VEL.        P.DI FUOCO/FORZA        A. DI FUOCO

Batterie d'Artiglieria di prua 30cm 2     Sx/Fronte/Dx

Tubi di Lancio di prua                             30cm 2 Fronte

Batterie Laser di sinistra                    30cm 2   Sinistra

Batterie Laser di dritta                        30cm 2 Destra

La classe Endurance è un Endeavour con le sue batterie d'artiglieria modi-
ficate per
accogliere laser. Una tattica comune fra gli ammiragli è

quella
di unire Endeavour ed Endurance per una protezione mutuale, ed
una temibile.potenza di fuoco. Tenendo conto che l'Endurance è prodotta
in quantità minori, la conseguente mancanzaimpedisce spesso di sfruttare
questa tattica. E' più probabile che un squadrone mistocontenga due o tre
Endeavour e un singolo Endurance a supporto.Operando in questa maniera,
la Ad Liberis fu responsabile
della distruzione di nove scorte Orkesche in un feroce
scontro
di tre ore, agli albori della Guerra di Armageddon nella regione attorno
al pianeta ad alta gravità Pelucidar, prima chel'Ammiraglio Parol  impartisse
l'ordine di ripiegare.

Conor. Perpetior. Contemnor !

(Cerca, Persisti, Sfida!)

- Motto del Mondo Forgia di Voss,

Tratto dall'Incantesimo dello "Scudo di Voss 

La classe Endeavour, mancando della velocitàper operazioni anti-pirata, viene usata
come ammiraglia di un convoglio o come scorta pesante per navi di linea.

Le sue batterie d'artiglieria pesante possono quasi eguagliare la potenza di fuoco di
incrociatori più grandi ed è capace di difendersi anche in un accesa battaglia.
Molti incrociatori classe Endeavour furono commissionati alla flotta di Armageddon
durante le recenti invasioni Orkesche, dove, nei combattimenti contro i vascelli degli
Orki, la velocità relativamente bassa dell'endeavour non fu considerata un difetto.
L'Endeavour e le sue navi sorelle, l'Endurance e la Defiant, divennero comuni nella
flotta di Armageddon come rimpiazzo per le navi abbattute.

NAVI FAMOSE DELLA TERZA GUERRA DI ARMAGEDDON

Sanctis Legate Spada di Voss Leonid

Regole Speciali: L'incrociatore leggero Endeavour (e le sue due varianti,
l'Endurance e la Defiant) godono di un bonus di +1 sul tiro di dado
per difendersi dagli abbordaggi, in quanto il passaggio a metà nave
è facile da difendere e detiene l'accesso a parti vitali del vascello.
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TIPO/PS          VELOCITA'     VIRATA            SCUDI           CORAZZA       TORRETTE
Incrociatore/6 20cm 90° 1 5+ 2

ARMAMENTO            PORTATA/VEL.        P.DI FUOCO/FORZA      A. DI FUOCO

Batterie Laser di prua                           30cm 2    Sx/Fronte/Dx

Baie di Lancio di sinistra                  30cm 1 squadrone                    -

Baie di Lancio di dritta                    30cm                           1 squadrone                   -  

TIPO/PS          VELOCITA'    VIRATA            SCUDI           CORAZZA        TORRETTE
Scorta/1                 25cm 90° 1 5+ 1

ARMAMENTO            PORTATA/VEL.       P.DI FUOCO/FORZA        A. DI FUOCO

Batterie d'Artiglieria di prua 30cm 3     Sx/Fronte/Dx

Tubi di Lancio di prua                  30cm 1 Fronte

INCROCIATORE LEGGERO IMPERIALE CLASSE DEFIANT . . . . . . . . . . 130pt

NAVE DI SCORTA IMPERIALE CLASSE FALCHION . . . . . . . . . . . . . . . . 35pt

La classe Defiant è la meno comune del triumvirato di Voss ma non per impor-
tanza. Una capace portarei, il Defiant viene considerato troppo vulnerabile per

operare senza supporto. Mancando di artiglieria necessaria ad un minimo
di autodifesa, il Defiant è normalmente relegato a ruolo di supporto, operando
alle spalle delle navi da combattimento principali, fuori dalla linea di fuoco
delle navi avversarie.

Una variante recente dell'Endeavour, gli incrociatori leggeri di questa classe si
dimostrarono punti di sostegno vitali nella disperata lotta dell'Impero per indebolire
l'incessante ondata di distruzione che accompagnava le forze di invasione Orkesche
nel settore Armageddon. Essendo più agili dei ben più massicci Inkrociatori Orkeschi
schierati contro di essi, questi vascelli riuscirono a spingersi in profondità nella vasta orda
di pelleverde scatenando i loro bombardieri contro le navi di linea degli invasori.
L'Avanguardia e l'Arcangelo Furono abbattute vicino Porto San Jowen, sopraffatte
mentre combattevano per completare il riarmo e rifornimento dei loro velivoli di supporto
nel furore della battaglia. Tuttavia i loro impavidi piloti causarono la distruzione
dell'Inkrociatore Kill "Mazza di Grimzag" e dell'avaria di due navi Terror.

La struttura navale in stile Voss fu usata anche su un vascello di scorta,
la classe
Falchion. Nel 761.M40 dei traditori fuggirono dal mondo forgia Monsk

con i progetti peruna più ampia nave di scorta per adempiere al ruolo della
cacciatorpediniera Cobra; i Magos si impegnarono  quindi nel riprodurre  i progetti
con le poche informazioni rimaste portardoli a Voss.Nel 261.M41 i primi squadro-
ni di scorte operativi
basati sul nuovo progetto solcarono il vuoto stellare.

Nonostante questo modello sia lentamente dell'Adeptus Mechanicus, il processo
di acquisizione in corso di distribuzione attraverso i domini rimane troppo
stagnante e molte flotte rimangono ancora carenti persino di un singolo esempla-
re di Falchion. Solo due squadroni erano operativi durante i primi anni della
Guerra di Armageddon, lo squadrone Fiamma di Michael e la pattuglia Torchbearer.

Una scorta polivalente, sullo stampo della ampiamente sfruttata classe Sword,
il Falchion brilla in versatilità. Viene usato nei pattugliamenti, nella scorta di convogli
e come scorta ravvicinata per incrociatori leggeri, coprendo le spalle dei suoi cugini
più grandi durante gli scontri. Come tutte le navi in stile Voss, essendo unica di quel
mondo forgia, non è comunemente distribuita fra le flotte, ma quelle che sono
equipaggiate con Falchion le considerano validi sostituti per le comuni classi Sword.
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